APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2016
RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO ALESSANDRO
CASARTELLI

Questa sera viene sottoposto all’esame e all’approvazione del consiglio comunale il
bilancio consuntivo dell’esercizio 2016.
Come sempre, questo atto ha la finalità di verificare la corrispondenza dei dati
definitivi rispetto a quanto previsto per l’esercizio, e di evidenziare con precisione la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale alla chiusura dell’anno 2016.
Rappresenta quindi un importante momento di valutazione dell’azione
amministrativa e del suo percorso nell’esercizio in esame, rispetto all’indirizzo più
strettamente politico-programmatico del bilancio di previsione, e consente di fare il
punto su quanto realizzato all’interno del programma amministrativo, tracciandone
con maggior sicurezza la futura evoluzione.
Il Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale
con la deliberazione n° 34 in data 11 aprile 2017.
Tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, che
hanno quindi avuto la possibilità di esaminarla in modo analitico e dettagliato.
Il consuntivo 2016 è accompagnato dalla relazione e dal parere favorevole del
Revisore dei Conti, lo studio Rag. Pola Maurizio di Brescia, che rappresenta un
ottimo punto di riferimento per l’Amministrazione comunale per la sua competenza e
professionalità, e che intendo ringraziare per il fattivo operato.
Ringrazio anche tutto il personale, ed in particolare l’ufficio Ragioneria con la
responsabile rag. Maria Alesi, che anche in questa occasione si è distinto per il
qualificativo lavoro svolto nella predisposizione del ponderoso documento in
approvazione questa sera.
Vi sintetizzo i numeri principali del Consuntivo 2016, restando a disposizione per
qualsiasi chiarimento.
Per quanto riguarda il conto del Tesoriere, il fondo cassa al 31/12/2015 era di euro
595.451,44, mentre alla fine dell’esercizio ammontava ad euro 671.976,68, in virtù di
riscossioni complessive per euro 4.249.053,09 e pagamenti complessivi per euro
4.172.527,85.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, segnalo la sussistenza di residui attivi per
euro 639.200,76 e residui passivi per euro 587.284,60, che unitamente a FPV (Fondo
Pluriennale Vincolato) di parte corrente e capitale per complessivi euro 187.977,05
portano ad un avanzo di amministrazione di euro 535.915,79.
A fronte di tale avanzo di amministrazione vengono accantonati euro 153.657,56 al
“fondo crediti di dubbia esigibilità”, euro 122.279,59 ad “accantonamenti”, euro
79.700,88 destinati agli investimenti, che portano ad un avanzo di amministrazione
disponibile di euro 180.277,76.

Le relative partite contabili sono dettagliatamente riportate nelle apposite tabelle che
accompagnano il rendiconto.
Grazie anche ad un’attenta e puntuale gestione dei flussi di entrate ed uscite, non si è
mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa, pur avendone la disponibilità da parte
della Tesoreria Comunale.
È proseguita la rigorosa politica messa in atto in questi anni nella gestione degli
accantonamenti e dei residui, che porta il nostro Ente a beneficiare di una situazione
contabile realistica ed uno stato patrimoniale solido.
Ritengo molto importante sottolineare questo aspetto e condividerlo con il Consiglio
Comunale, in quanto queste oculate scelte politico-amministrative non espongono il
nostro Ente al rischio di presentare situazioni contabili inficiate dalla sussistenza
nell’attivo di partite non tangibili, eventualità che si incontrano con una certa
frequenza nella pubblica amministrazione.
Per la prima volta, all’interno del processo generale di armonizzazione dei sistemi
contabili, vengono presentati gli “indicatori sintetici di bilancio”, che forniscono dati
ed elementi potenzialmente molto interessanti per valutare lo stato di salute e
l’efficienza nella gestione amministrativa dell’Ente.
Da un primo informale raffronto con altri Comuni, posso affermare che Cantello si
posiziona bene anche in questo campo; sarebbe comunque utile poter contare su
raffronti ufficiali più diffusi per un effettivo confronto con gli altri Enti, raffronti su
cui basarsi per ricercare spazi di potenziale miglioramento. Trattandosi di una
disciplina nuova, potremo contare in futuro su maggiori informazioni e dettagli.
Comunque, sono diversi i dati interessanti.
Per quanto ci riguarda, segnalo ad esempio: l’incidenza degli investimenti sul totale
della spese corrente 19,27%, l’indicatore di esternalizzazione dei servizi 27,85%,
l’incidenza degli accertamenti delle entrate correnti sulle previsioni iniziali 95,03%,
tutti indicatori da valutarsi positivamente. Decisamente positivo il dato della
tempestività dei pagamenti, il cui indice è – 11,90 che attesta tempi medi inferiori
rispetto alle previsioni normative. La rigidità strutturale del bilancio è al 40,27%,
riflettendo l’incidenza delle spese fisse sul totale delle entrate correnti.
Per quanto riguarda le spese di personale, l’incidenza sulla spesa corrente è del
24,46%, mentre il costo pro-capite è di euro 132,78, indice decisamente inferiore alla
media nazionale.
Nel settore del personale, evidenzio che negli scorsi mesi si è raggiunta un positivo
assestamento della pianta organica, con la copertura delle posizioni che risultavano
vacanti in seguito a quiescenze, trasferimenti, ecc., il tutto restando ovviamente entro
i rigidi parametri stabiliti dalla normativa in materia.
Molto interessante e positiva anche la parte riguardante i parametri obiettivi ai fini
dell’accertamento di condizione strutturalmente deficitaria, un prospetto richiesto per
tutti gli Enti Locali. Ebbene, anche in questo caso, constato con una certa
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soddisfazione che ora tutti i parametri sono centrati, mentre da diversi anni almeno
uno dei 10 parametri (in particolare quello relativo alla consistenza dei debiti di
finanziamento) non veniva raggiunto. Evidentemente, la costante azione di riduzione
dell’indebitamento che abbiamo perseguito da anni ha portato a risultati tangibili.
L’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è scesa al 7,23%, mentre
l’indebitamento pro-capite è ora di euro 990, mentre nel 2011 era di euro 1.450; una
riduzione davvero sensibile e che è destinata a continuare.
Una voce sicuramente importante per il nostro bilancio è costituita dall’entrata dei
c.d. “Ristorni frontalieri”, che ammontano a euro 754.620. L’entrata è risultata
significativamente maggiore rispetto alle previsioni, previsioni che preferiamo
comunque sempre impostare in modo prudenziale, tenendo anche conto del fatto che
l’accredito di tale trasferimento è avvenuto finora sempre verso la fine dell’esercizio.
L’entrata dei ristorni è stata destinata per il 70% (euro 528.235) al conto capitale e
per il 30% (euro 226.385) alla parte corrente. Come è noto, la materia sarà oggetto
nel prossimo futuro di notevoli modifiche legate ai nuovi accordi transnazionali, di
cui stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi.
I contributi per permesso di costruire, altra voce significativa, sono ammontati a euro
145.289,51, destinati per il 51,32% (euro 74.562,58) alla parte corrente e per il
48,68% (euro 70.726,93) al conto capitale. Ricordo che il limite destinabile alla parte
corrente è il 75%. Anche in questo bilancio siamo riusciti a riservare una quota
maggiore agli investimenti, scelta politica che riteniamo da sempre più congrua e che
merita di essere perseguita.
Presentiamo quindi un bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 che evidenzia diversi
aspetti positivi e che, soprattutto, esprime una solida situazione patrimoniale e un
confortante stato di salute dei nostri conti. Personalmente, nel mio ruolo di assessore
al bilancio, sono all’ottavo rendiconto approvato e posso affermare, unitamente alla
nostra compagine amministrativa, di aver sempre operato con i migliori propositi e
con i migliori risultati possibili nell’interesse della nostra comunità, pur in un periodo
prolungato di estrema difficoltà per gli Enti Locali.
Ma l’approvazione del rendiconto è anche l’occasione per fare il punto sulla concreta
realizzazione del programma amministrativo. E anche qui possiamo affermare che,
accanto ai conti in ordine come sopra illustrato, tutti i settori dell’attività comunale
sono stati seguiti con la giusta attenzione e sono stati oggetto di qualificati interventi
ed iniziative.
Pensiamo alla scuola, che ha visto sia il potenziamento delle strutture che
l’ampliamento dell’offerta formativa e dei servizi extra-scolastici; al sociale, che è
sempre stato seguito con la massima sensibilità; alla cultura ed al rapporto con le
associazioni, con una serie di eventi che hanno dato vitalità al paese; all’importante
programma di manutenzioni straordinarie per la conservazione e valorizzazione del
nostro patrimonio; alle iniziative per la diffusione di una crescente sensibilità
ambientale; al costante impegno nel seguire con forte determinazione le varie e note
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vicende di carattere sovra-comunale, che ci hanno sempre visto in prima fila per la
tutela del nostro territorio e dei nostri cittadini.
Per questi motivi, chiedo a questo Consiglio il voto favorevole al Rendiconto per
l’esercizio finanziario 2016.
L’assessore al bilancio Alessandro Casartelli
Cantello, 9 maggio 2017

